
Dolvit Allergy di Pets Dolfos è prodotto sotto forma di gustose compresse, contiene soltanto elementi naturali
derivati dalla lavorazione di erbe, piante e lieviti in grado di inibire il rilascio di istamina e di bloccare quindi le reazioni
allergiche.
Le allergie canine possono essere suddivise in tre gruppi:
    • Alimentari (dovute a ingredienti alimentari, additivi e simili)
    • Ambientali (causate da erba, pollini, acari della polvere, tessuti, sostanze chimiche)
    • Da parassiti (provocate da punture di pulci o zanzare)

Individuare la causa dell’allergia, e quindi prevenire l’insorgere dei sintomi evitando o limitando l’esposizione
all’allergene, è fondamentale.
Spesso, come nel caso dei pollini, l'allergene non può essere evitato. In questi casi, la somministrazione
dell’antistaminico naturale per cani. Dolvit Allergy aiuta a ridurre la componente infiammatoria e a contrastare i
sintomi da allergia.
I sintomi più comuni sono il forte prurito, l’alterazione della pelle o del colore del pelo e una sensazione di
irrequietezza e disagio.
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Istruzioni e Consigli
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Dolvit Allergy di Pets Dolfos è prodotto naturale molto appetibile sotto forma di gustose compresse facilmente
polverizzabili. Assicurati sempre che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua potabile fresca. 
Somministrare nell'arco della giornata direttamente nella bocca del cane verificando che venga deglutita. E’
importante verificare sempre che il cane abbia ingerito la quantità consigliata senza superare la dose giornaliera.
Dosaggio consigliato:
cani: 1 compressa al giorno ogni 20 kg di peso corporeo
Dolvit Allergy è disponibile anche in mini compresse antistaminiche per cani di piccola taglia e gatti , in questo caso il
dosaggio consigliato è di 1 mini compressa al giorno ogni 5 kg di peso corporeo.

Consigli:
Le allergie nel cane si possono manifestare con diversi sintomi, la più frequenti riguardano infiammazioni della cute e
dell’apparato respiratorio. 
Per aiutare il tuo cane a gestire al meglio questa fase, è consigliabile iniziare a preparare l’organismo con un primo
ciclo di dolvit Allergy almeno 10/15 giorni prima del cambio di stagione. In questo modo si evitano oltre il 90% delle
fasi allergiche acute. Dolvit Allergy è particolarmente indicato per questa azione preventiva in quanto contiene
elementi naturali che possono essere facilmente assimilati dall’organismo del cane.

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezione integra e correttamente conservato. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Tenere
lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Scheda prodotto:

Dolvit Allergy
Alimento complementare dietetico per CANI

Ingredienti - Composizione
Composizione:
prodotti ottenuti dalla transformazione di erbe, estratto di Sophora japonica, estratto di Urtica dioica, estratto di
Nigella sativa, estratto di Rosa canina, estratto di rosmarino, spirulina, alghe marine rosse, lievito di birra essiccato,
carbonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, maltodestrina
Additivi in 1 compressa
Quercitina 75 mg
Ortica 150 mg
Nigella 150 mg
Rosa canina 150 mg
Spirulina 60 mg
Rosmarino 10 mg
Additivi in 1 compressa
Additivi nutrizionali
Vitamina C 100 mg
Vitamina B6 60 µg
Acido pantetonico 300 µg
Componenti analitici:
Calcio 10,8%, Fibra grezza 2,3%, Proteina grezza 10%, Ceneri grezze 23,8%, Oli e Grassi grezzi 4,5%

Confezione
90 compresse - peso netto 90 g

Produttore
PETS DOLFOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Gliniana 6, tel./fax 44 616 30 51, 44 616 31 51, dolfos@dolfospets.com -
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000988724, NIP: 771 288 06 85, REGON: 360508449
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Avvertenze

Solo per uso animale. Tenere fuori dalla portata di bambini. Gli integratori alimentari non devono sostituire una dieta
equilibrata. In caso di contemporanea somministrazione di altri farmaci, consultare il veterinario prima dell'uso.
Assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua potabile fresca.
Le informazioni contenute e descritte in questo sito sono solo a scopo informativo; non possono essere essere
utilizzate per formulare una diagnosi o per prescrivere o scegliere un trattamento, non vogliono né devono sostituire il
rapporto personale con il veterinario o qualunque visita specialistica. Il visitatore del sito è caldamente consigliato a
consultare il proprio veterinario per valutare qualsiasi informazione riportata nel sito.
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